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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DI FILOSOFIA 

 

 

 

Art. 1 - Funzione, organi e cariche del Consiglio di Area Didattica (CAD) 

Il Consiglio di Area didattica (CAD), conformemente al Regolamento didattico di Ateneo e allo 

Statuto della “Sapienza” - Università di Roma, è la struttura deputata alla definizione e 

all’organizzazione della didattica dei Corsi di studio della classe di laurea triennale in Filosofia 

(Classe L-5) e della classe di laurea magistrale in Filosofia (Classe LM-78). 

Fanno parte del CAD tutti i docenti strutturati che assicurano la didattica dei Corsi previsti. Fanno 

inoltre parte del CAD due rappresentanti degli studenti e il Referente didattico di Dipartimento. Il 

CAD elegge al suo interno un Presidente, viene convocato dal Presidente stesso almeno due volte 

l’anno, e comunque ogni volta che se ne rilevi la necessità, ed esprime pareri vincolanti su tutte le 

materie riguardanti l'attività didattica del CAD. Su proposta del Presidente, può nominare al suo 

interno un Vice-Presidente e una Giunta; nomina i Responsabili per il Gruppo Assicurazione Qualità 

(GAQ) e il Responsabile Accademico per la Mobilità (RAM). Può nominare anche un Coordinatore 

delle Attività Didattiche, qualora lo ritenga necessario. Tutte le cariche indicate durano di norma tre 

anni e comunque decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo essa si determini, del Presidente. 

 

Art. 2 - Il Presidente 

Il Presidente del CAD viene eletto dal Consiglio tra i docenti strutturati dei Corsi previsti, dura in 

carica tre anni e tale carica è rinnovabile solo una volta. La votazione avviene a scrutinio segreto e 

richiede, in prima convocazione, la maggioranza assoluta del Consiglio. Nella convocazione 

successiva e nelle ulteriori eventuali si richiede la maggioranza relativa. In caso di parità risulta 

eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, se ancora in parità, il professore con 

maggiore anzianità anagrafica. 

Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al CAD indice le elezioni tre mesi prima 

della scadenza del mandato del Presidente e provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel 

caso di cessazione anticipata del Presidente, le elezioni devono avvenire entro sessanta giorni 

dalla data di cessazione. 

Il Presidente del CAD, una volta eletto, è nominato con Decreto Rettorale. 

Il Presidente, nelle sue funzioni, è coadiuvato dagli altri organi del CAD previsti dal presente 

regolamento; deve: 

a) sovrintendere e coordinare le attività del Consiglio, gestendo i corsi di studio in tutti i loro aspetti; 

b) fissare il programma annuale delle sedute del Consiglio e del GAQ, proporre il relativo ordine del 

giorno e presiederle; 

c) curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio; 

d) vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche di tutti i Corsi di studio attivati 

nell’ambito dell’Area didattica; 
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e) approvare i passaggi e i trasferimenti da altri Corsi e/o altre Università e i Piani di Studio (per tale 

attività può anche delegare altri docenti del CAD); 

f) coordinare le attività dei Tutor, finalizzata alla costante consulenza sui piani di studio e al 

necessario monitoraggio delle carriere degli studenti;  

g) organizzare, in collaborazione con la Giunta, il GAQ e con il Referente Didattico, le attività relative 

all'offerta formativa, con particolare riferimento al caricamento nel sistema GOMP, secondo le 

scadenze indicate dall'Area Offerta Formativa dell'Ateneo; 

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi vigenti, dallo Statuto e 

dai Regolamenti di Ateneo. 

Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare commissioni istruttorie e/o di studio per particolari 

problemi. Esse possono eventualmente includere membri non facenti parte del CAD. Compiti, 

composizione e durata di tali commissioni sono stabiliti dal Presidente all’atto della nomina e ratificati 

dal CAD seduta stante o nella prima seduta successiva alla costituzione della commissione. 

 

Art. 3 - Il Vice-Presidente 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o 

impedimento, dura in carica tre anni e tale carica è rinnovabile solo una volta. 

 

Art. 4 -La Giunta 

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una Giunta, di cui fanno parte oltre 

al Presidente stesso, il Vicepresidente e altri tre membri nominati dal CAD al suo interno. Tra questi 

ultimi devono essere presenti almeno un professore associato e un ricercatore. I membri 

designati dal CAD durano in carica tre anni e tale carica è rinnovabile solo una volta. La Giunta 

può riunirsi anche utilizzando tecnologie telematiche (videoconferenze e discussione/approvazione 

telematica di documenti). 

 

Art. 5 - Il Gruppo Assicurazione Qualità (GAQ) 

Il GAQ è composto da un numero di docenti tale da garantire la rappresentanza di tutti i Settori 

Scientifico Disciplinari legati all’offerta didattica dipartimentale. Si riunisce su convocazione del 

Presidente, che ne guida i lavori, assistito dal/dalla Referente per la Didattica di Dipartimento, dura 

in carica tre anni e si occupa, oltre che della preparazione complessiva dell’offerta formativa, della 

redazione dei Rapporti di Revisione periodici e dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-AVA. 

Presenta al CAD i risultati della sua attività, secondo le scadenze indicate dai Team Qualità della 

Facoltà e dell'Ateneo. 

 

Art. 6 - Il Responsabile Accademico per la Mobilità (RAM) 

Il RAM viene nominato dal CAD, dura in carica per un triennio e tale carica è rinnovabile solo una 

volta; coordina tutte le attività relative alla mobilità Erasmus degli studenti di competenza del CAD. 

 

Art. 7 – I rappresentanti degli studenti 

I rappresentanti degli studenti nei vari organi del CAD vengono eletti dagli studenti iscritti ai Corsi 

di studio, durano in carica tre anni e coordinano la loro attività con i Tutor dei Corsi e con il 
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Presidente. Nel caso in cui concludano la loro carriera prima della scadenza del mandato, decadono 

automaticamente e vengono sostituiti dal primo non eletto nell'ultima tornata elettorale valida, o da 

nuovi rappresentanti eletti in una nuova tornata elettorale convocata ad hoc. 

Lo svolgimento dell'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene attraverso l'indizione delle 

elezioni, almeno un mese prima dello svolgimento, la presentazione delle candidature e lo 

svolgimento della tornata elettorale secondo modalità pubblicate sulla pagina del CAD. 

 

Art. 8 -Le sedute 

La partecipazione alle sedute del CAD è un diritto-dovere per tutti i membri. Se un membro 

del CAD non può partecipare a una seduta deve far pervenire al Presidente o al Vice-Presidente o 

al Referente Didattico una giustificazione scritta, anche per posta elettronica. 

Il CAD è validamente riunito quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto, esclusi dal 

computo coloro che abbiano giustificato l’assenza. 

 

Art. 9 – Norme transitorie e finali 

Per tutti gli aspetti non contemplati dal presente regolamento si rimanda al Regolamento didattico di 

Ateneo e allo Statuto della “Sapienza” - Università di Roma. 

 

 

 

 

 

 


